Il Presidente constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del Regolamento
Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 12 consiglieri su 16, alle ore 9,58 dichiara validamente
aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma allegato al
presente verbale (All. 02), per farne parte integrante.
Assiste alla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario istituzionale della III
Circoscrizione municipale dott. Aldo De Francesco.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Carbone, Pollara, Sciutteri.
Paertecipa l'Assessore Daniele Ialacqua.
Il Presidente ringrazia l'Assessore e passa la parola ai Vice Presidenti.
Il Cons. Arlotta porge i saluti e ringrazia l'Assessore.
Il Cons. Currò, dopo aver ringraziato, segnala due aree a verde trascurate, proponendo di affidarle in
gestione, e precisamente Villetta Esperia e piccola area giochi dietro edicola Vill. Aldisio. Segnala, inoltre,
che i mercati rionali di Vill. Aldisio e Zir, oltre ad essere mancanti di servizi igienici, vengono ripuliti il
giorno dopo. Esorta l'Assessore ad attivarsi in tal senso.
Alle ore 10,05 entra il Cons. Interdonato.
L'Ass. Ialacqua risponde che la Villetta Esperia è di competenza IACP ed annuncia che sono previste le
riqualificazioni della piazzette Parcheggio Palmara e Camaro S. Paolo. Per i lavori, si terrà conto delle
segnalazioni della circoscrizione.
Il Cons. Iannello fa presente che, nei villaggi, il servizio di spazzamento è inesistente e la scerbatura
effettuata raramente. Segnala che molti alberi sono a rischio schianto e che a Bordonaro, le chiome sono così
folte che oscurano i lampioni ed invadono le case. Segnala, inoltre, che in Via I Molino esiste una discarica
abusiva e che gli inerti hanno invaso la sede stradale, tanto da rendere difficoltoso il transito e propone
installazione di telecamere di videosorveglianza così come in Via Catania angolo Via Baglio.
Alle ore 10,17 esce il Presidente Cucè ed assume la Presidenza il Cons. Arlotta.
L'Assessore Ialacqua risponde che da lunedì si insedierà il nuovo D.G. di Messinaservizi, il quale avrà il
compito di riorganizzare i servizi. Fa presente che per la potatura occorrerebbe 1 milione di euro mentre ne
sono stati stanziati solo 150 mila.
Alle ore 10,22 rientra il Presidente Cucè.
Il Presidente Cucè fa presente che l’arch. Denaro non è mai reperibile e che alcune potature non sono state
effettuate in maniera radicale.
L’Assessore Ialacqua risponde che sulle potature è in corso una indagine della magistratura per eccessiva
potatura. Per la videosorveglianza in Via 1° Molino si sta provvedendo e si prevede anche in Via Palmara.
Il Cons. carbone fa presente che per 30 zone da spazzare vi sono solo 15 operatori, che le aiuole non
vengono curate e non si capisce di chi sia la competenza, che non vengono potati gli alberi a rischio schianto
e quelli che invadono le case. E’ del parere che bisogna continuare a curare Villa Dante e che bisogna
vigilare perché i cani di grossa taglia portino la museruola. Segnala discarica abusiva sotto scuola Nicolas
Green e propone videosorveglianza.
L’Assessore Ialacqua risponde che non ci sono fondi per videosorveglianza e che non esiste più la squadra
VV.UU per controllo cani. Per le aiuole sono stati assunti da poco alcuni giardinieri.
Il Cons. Barresi, facendo un bilancio di questi 4 anni e mezzo, si manifesta alquanto scettico. Fa presente
che il 90% delle segnalazioni riguardano scerbatura e spazzamento per la mancanza cronica di addetti.
Segnala che l’ingresso sud di Villa dante è diventato bivacco per senza tetto. Segnala la mancata potatura in
Via Roosvelt e Via Catania e chiede notizie del trasporto all’interno del Cimitero.
L’Assessore Ialacqua risponde che per spazzamento e scerbatura, a Messina servizi mancano le spazzatrici e
le attrezzature adatte e che la potatura a Villa dante è prevista. Per il trasporto all’interno del cimitero il
servizio verrà avviato tra qualche giorno.
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